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Il dipinto, la cui delibera da parte della Congregazione di Carità data al 27 dicembre 1892, fu 
consegnato il 2 maggio dell’anno seguente, quindi, il 5 dello stesso mese, il suo autore riceveva il 
pagamento pattuito di 1.200 lire. Nel 1875, ancora in vita, Faustina Foglieni era stata ritratta, oltre 
che in una tela oggi dispersa affidata al giovane Claudio Necchi, dalla pittrice svizzera o francese 
Pauline Martin. Se in questa immagine eseguita per la quadreria dell’Ospedale Maggiore la 
benefattrice non si sottrae a un matronale splendore mondano, più austera è invece la presentazione 
offerta da Enrico Crespi. Per riprodurre con esattezza la fisionomia dell’effigiata, l’artista prese a 
modello uno dei due ritratti fotografici scattati da Achille Ferrario ancora conservati tra le carte 
dell’archivio privato di Faustina Foglieni. A questa immagine Crespi si attenne scrupolosamente per 
la resa del volto della signora, riservandosi per il resto di agire in completa autonomia. Al fondale 
che nel ritratto fotografico intende evocare un angolo di giardino, egli sostituiva infatti lo scorcio di 
un salotto borghese, dove la benefattrice, non più in piedi come nell’immagine di Ferrario, siede 
quieta e composta nel vedovile decoro della veste scura. Già avvezzo a cimentarsi in effigi 
gratulatorie, Crespi preferì in quest’occasione abbandonare l’asciuttezza narrativa di opere come il 
Ritratto di Domenico Cardone al Pio Albergo Trivulzio (1883) o quello di Teresa Miramonti alla 
Ca’ Granda (1884) per concedersi un’ambientazione più adatta a connotare esplicitamente la solida 
agiatezza della benefattrice. 

(Lucia Pini in Il tesoro dei poveri, 2001) 
 

 
 
Restauri: 1898 Antonio Zanoni; 1950 Ottemi Della Rotta; 1962 Renato Bontempi; 1995 Luigi 
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